Allegato A
All’Opera Pia Carpentieri
Via F. Mormino Penna n. 65
97018 Scicli (RG)

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LOCAZIONE DI
AMBIENTE E SPAZI DISPONIBILI POSTI AL PIANO TERRA DELL’ IMMOBILE DI
PROPRIETA DELL’ OPERA PIA CARPENTIERI SITO IN SCICLI IN VIA FIUMILLO
ANGOLO VIA S. TERESA
Nome:_______________________________ Cognome:__________________________
Nato/a
a_______________________________
il_________________
Residente
a_____________________________ Via_________________ n.________ Comune:_______________
Provincia:_____________ C.A.P.__________ Codice fiscale___________________________ (si ricorda di
allegare copia CI in corso di validità o di documento equipollente)
in proprio

in qualità di legale rappresentante della società/ Cooperativa/ Associazione

Denominazione:_______________________________________________________________________
Con
sede:_______________
Via______________
n.____
Codice
fiscale/
P.IVA
____________________________ Indirizzo ________________________dove viene esercitata l’attività Via
_____________________n. ____Comune:_____________ Provincia:_______________ C.A.P.________
Descrizioneattività:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________ Partita IVA:______________________Recapito a cui si desidera ricevere comunicazioni:
________________Indirizzo__________________________ Telefono: ______________Fax:____________
E-mail:__________________ Cellulare:___________________________
Il firmatario del presente documento manifesta il proprio interesse per quanto in oggetto.
A tal fine DICHIARA :
- di essere interessato alla locazione dell’immobile sito a Scicli in Via Fiumillo angolo Via Santa Teresa ;
- che
attività che verrà svolta nell’immobile oggetto del presente avviso e’:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
( sintetica descrizione dell’attività da svolgere , specificare n. dipendenti coinvolti e con quali mansioni ;
attrezzature impiegate)
-di proporre, ai fini della possibile valutazione tecnica della richiesta, le seguenti opzioni aggiuntive:
a) Anni di esperienza nella gestione dei centri diurno o dei centri di accoglienza_____________________;
b) Numero dei centri gestiti alla data di presentazione dell’istanza_____________________________;

c) Tipologia delle fonti di finanziamento del centro diurno o Centro di accoglienza:___________________ ;
d) altro da proporre___________________________________________________;

Il candidato singolo e/o associato interessato alla locazione dovrà impegnarsi a
1) sottoscrivere il contratto di locazione fornendo idonea certificazione attestante la possibilità di svolgere
attività;
2) assumere tutti gli obblighi derivanti dal contratto di locazione;
3) rispettare la struttura concessa in locazione e gli arredi ivi presenti, esonerando l’Opera Pia da ogni
responsabilità derivante dall’attività svolta.
4) Impegnarsi che gli ospiti che risiederanno nel centro diurno o nel centro di accoglienza non portino alcun
disturbo alla quiete degli anziani ospiti dell’Opera Pia Carpentieri presenti al piano primo della medesima
struttura
5)fornire idonea polizza assicurativa per responsabilità civile.
_________________________________________________________________________________
DICHIARA che il sottoscritto e/o la società e/o associazione che rappresenta è/sono in possesso dei requisiti
di ordine generale per poter contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Firma del dichiarante

